
 

 

Verbale di seduta n. 10 del 04.12.2020 

L’anno 2020, il giorno 04 del mese di dicembre, alle ore 16:30 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta 

ordinaria, giusta nota n. 713 del 30.11.2020 (inviata a PEC/posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa sita 

nel Polo ALSIA di Metaponto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società GAL START 2020 Srl, per discutere 

e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

2. Emergenza COVID 19. Rinvio Assemblea dei Soci del 10.12.2020. Atti e determinazioni conseguenti. 

3. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di 

comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”. Richiesta proroga Comune di MONTALBANO JONICO. Atti e 

determinazioni conseguenti. 

4. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di 

comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”. Richiesta proroga Comune di GROTTOLE. Atti e 

determinazioni conseguenti. 

5. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”. Progetto di 

Cooperazione interterritoriale “L’antropologia delle emozioni”. Avvio attività 4.1. Promozione e narrazione. 

Atti e determinazioni conseguenti. 

6. Varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti: 

Nominativo Carica  Presente  Assente 

Sig. Leonardo BRAICO Presidente X  

Dr. Nicola CARUSO Consigliere  X  

Sig. Nunzio Vito DIMAURO Consigliere X  

Dr. Pietro BUONSANTI Consigliere X  

Dr. Angelo ZIZZAMIA Consigliere X  

Ing. Pasquale Salvatore MORISCO Consigliere X  

Avv. Rosanna DE PIZZO Consigliere X  

Assume la presidenza dei lavori il Sig. Leonardo BRAICO che quindi procede all’interpello dei presenti (vds. prospetto 

riportato sopra). Al contempo, con il consenso degli stessi amministratori intervenuti, chiama l’Avv. Nicola RAUCCI a 

svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, in quanto responsabile degli affari legali e societari. 

Sono presenti altresì il Dr. Giuseppe LALINGA – direttore, ed il Dr. Gianluca GARIUOLO – responsabile tecnico 

dell’animazione. 

A questo punto, constatata la regolare ed effettiva costituzione del consiglio, dandosi atto che i suddetti si sono connessi 

in audio/video conferenza tramite piattaforma ZOOM, si procede con la trattazione degli argomenti posti all’ordine del 

giorno.  

I convenuti si danno atto altresì che, per tale incombente, tutti i consiglieri in carica hanno regolarmente ricevuto 

un’adeguata e omogenea informativa pre-consiliare sugli argomenti da trattare, mediante invio della documentazione 

necessaria ai fini decisionali da parte della segreteria. 

1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 



 

 

In ordine al primo punto di cui all’O.d.G., il presidente dà lettura del verbale n. 09 del 2020 (già comunicato in bozza ai 

consiglieri) il cui contenuto viene recepito ed approvato all’unanimità dei presenti con conseguente autorizzazione della 

relativa trascrizione nel registro delle decisioni. 

2) Emergenza COVID 19. Rinvio Assemblea dei Soci del 10.12.2020. Atti e determinazioni conseguenti. 

Il presidente introduce la discussione relativa al secondo punto di cui all’O.d.G. ricordando ai convenuti che, nella 

seduta di C. di A. del 02.10.2020, si stabilì di convocare l’assemblea dei soci per la ricostituzione dell’organo 

amministrativo a seguito delle dimissioni del consigliere Rocco FIORINO. La data fissata per tale incombente sarebbe 

stata quella del 10.12.2020.  

Ciò posto, il persistere dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID 19 rende piuttosto problematica 

e difficoltosa la celebrazione dell’assemblea dei soci in questo periodo. Infatti, considerata la vasta platea dei soggetti 

da convocare o comunque da coinvolgere a vario titolo per tale occasione (67 soci, amministratori e collaboratori), si 

ravvisano particolari complicazioni di ordine pratico in relazione alla necessità di rispettare comunque le misure 

restrittive disposte in merito dalle autorità pubbliche preposte.  

D’altro canto, la natura della decisione da assumere mal si concilia con il ricorso alla modalità telematica per due ordini 

di motivi: 1) la designazione del nuovo amministratore, che peraltro in questo caso spetterebbe alla componente privata 

del partenariato, implica la necessità di condurre preliminarmente una fase istruttoria sulle eventuali proposte e quindi 

una articolata discussione – collegiale e democratica - tra gli stessi soci, situazione – questa – che rischierebbe di essere 

svilita dall’impiego di dispositivi elettronici; 2) una modalità siffatta potrebbe inficiare il regolare svolgimento di un 

dibattito collegiale dal momento che, per quanto è dato sapere, non tutti i soci hanno particolare familiarità con l’uso 

di tali piattaforme tecnologiche. Per tutte queste ragioni, si propone di rinviare tale adempimento a data da destinarsi 

e comunque al momento in cui saranno attenuate le misure restrittive dianzi dette. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

1. per tutti i motivi riportati in narrativa, di rinviare a data da destinarsi la convocazione dell’assemblea dei soci 

(già fissata al 10.12.2020) per la designazione del nuovo componente del C. di A. in luogo del dimissionario – 

FIORINO Rocco; 

2. di dare mandato alla struttura ed al presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in 

essere tutti gli incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere 

operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

3) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di 

comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”. Richiesta proroga Comune di MONTALBANO JONICO. Atti e 

determinazioni conseguenti. 

Si procede con la discussione del terzo punto di cui all’O.d.G..  Prende la parola il Dr. LALINGA per fornire alcuni ragguagli 

sullo stato di attuazione del progetto del Comune MONTALBANO JONICO, evidenziando che lo stesso ha realizzato 

buona parte del progetto, rendicontando anche il primo SAL. Tuttavia, il Comune ha richiesto prudenzialmente la 

proroga a causa dell’emergenza COVID 19. 

SI inserisce il consigliere BUONSANTI per riferire alcuni dati relativi al Comune di MONTESCAGLIOSO e per dichiarare il 

proprio assenso alla richiesta. 



 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

1. di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dal Comune di Montalbano Jonico con nota acquisita in 

data 23.11.2020 al protocollo n. 704; 

2. di concedere la proroga sino al 31.12.2021 in favore del Comune di Montalbano Jonico per l’ultimazione del 

progetto di cui all’Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo 

Miglio”; 

3. di dare mandato alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli 

incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il 

presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

4)  PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di 

comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”. Richiesta proroga Comune di GROTTOLE. Atti e determinazioni 

conseguenti. 

Si procede con il quarto punto di cui all’O.d.G.. Riprende la parola il direttore - Dr. LALINGA per illustrare lo stato di 

attuazione del progetto del Comune di GROTTOLE, evidenziando che la nuova amministrazione si è insediata da pochi 

mesi, dopo una fase di commissariamento, ragione per cui le procedure di attuazione dell’intervento assentito sono 

state avviate soltanto di recente. 

Al riguardo, il presidente si auspica un significativo avanzamento della spesa, pur convenendo sull’opportunità di 

accordare la proroga richiesta dall’Ente in questione. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,   

DELIBERA 

1. di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dal Comune di Grottole con nota acquisita in data 

27.11.2020 al protocollo n. 712; 

2. di concedere la proroga sino al 31.01.2022 in favore del Comune di Grottole per l’ultimazione del progetto di 

cui all’Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”; 

3. di dare mandato alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli 

incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il 

presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

5) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”. Progetto di 

Cooperazione interterritoriale “L’antropologia delle emozioni”. Avvio attività 4.1. Promozione e narrazione. Atti e 

determinazioni conseguenti. 

In ordine al quinto punto di cui all’O.d.G., il presidente introduce l’argomento, cedendo poi la parola al vice-presidente 

il quale esprime alcune preoccupazioni sullo stato delle attività espletate dal gruppo tecnico della cooperazione in 

relazione al cronoprogramma di progetto. 

Entrando nel merito, lo stesso evidenzia che, di concerto con il direttore, sono state individuate modalità esecutive 

alternative rispetto a quelle originariamente programmate. Si tratta di due eventi telematici che si propone di attivare 

attraverso il portale social “BASILICATA MEDIA” il quale risulta piuttosto funzionale allo sviluppo delle azioni successive 

previste dal progetto. Il titolare di tale piattaforma è la società R.V.M. BROADCAST S.r.l. la quale, sempre nell’ambito 



 

 

dello stesso progetto, ha realizzato per conto del GAL il video “SOGNI LUCANI”, motivo per cui appare opportuno 

procedere con un rapporto che vada in continuità anche al fine divulgare ad una vasta platea i prodotti in questione. 

Il direttore illustra nel dettaglio la scheda tecnica, osservando nello specifico che in considerazione della persistente 

emergenza sanitaria legata alla pandemia, l’attività potrà essere svolta su piattaforma multimediale, fruibile da un vasto 

pubblico attraverso il WEB. Con tale intervento, si prevede l’organizzazione di due appuntamenti tematici di promozione 

e narrazione su piattaforma multimediale, fruibile attraverso WEB, con annessa attività di informazione e divulgazione, 

come di seguito specificati: il primo appuntamento risulta funzionale alla promozione dell’intero progetto; invece, il 

secondo evento consiste in un’azione di promozione e narrazione dei prodotti realizzati (Mappa delle emozioni, film – 

documentario, altro). Entrambe le operazioni saranno concepite come eventi on line di guerrilla marketing (marketing 

non convenzionale). 

Per i motivi sopra esposti, si propone dunque di affidare direttamente tale intervento alla società R.V.M. BROADCAST 

S.r.l. con sede in Matera alla Via Dante 82 bis (C.F. e P.IVA 01260030778), trattandosi di un qualificato operatore che 

opera da diversi anni nel settore delle produzioni audio/visive.  

Sul piano generale, il Dr. LALINGA approfitta della circostanza per fornire alcuni ragguagli sullo stato di avanzamento 

complessivo e sulla rendicontazione dei progetti di cooperazione. 

Il consigliere BUONSANTI esprime un giudizio positivo su questa proposta alternativa, ritenendola comunque valida 

rispetto all’idea iniziale, tenuto conto in particolare della situazione contingente. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,   

DELIBERA 

1. di prendere atto ed approvare la scheda tecnica relativa agli interventi a regia diretta del GAL in conformità di 

quanto previsto dal Progetto di Cooperazione interterritoriale “L’antropologia delle emozioni”. Attività 4.1. 

Promozione e narrazione;  

2. di stabilire che l’attività 4.1. (Promozione e narrazione) sarà affidata direttamente su base fiduciaria alla società 

R.V.M. BROADCAST S.r.l. con sede in Matera alla Via Dante 82 bis (C.F. e P.IVA 01260030778) per l’importo di 

€ 6.000,00 IVA inclusa, quale impresa iscritta nell’Albo dei fornitori del GAL, debitamente munita di adeguati 

requisiti tecnici e professionali;   

3. di nominare quale R.U.P. l’Avv. Nicola RAUCCI affinché proceda a tutti gli adempimenti consequenziali richiesti 

dal caso;  

4. di dare mandato alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli 

incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il 

presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

6) Varie ed eventuali. 

In ordine al sesto punto di cui all’O.d.G., il presidente si richiama alle considerazioni già esposte nella seduta precedente 

circa il ruolo che il GAL può svolgere nell’ambito di progetti e iniziative extra leader, invita i convenuti a riflettere su tali 

argomenti da varare il prossimo anno. A tal fine, intende promuovere iniziative specifiche. 

Il consigliere CARUSO informa che la polizza RC è stata definita ed attivata. La copertura include anche gli atti del 

management, come specificati nelle condizioni generali di contratto. 



 

 

Lo stesso ricorda a tutti che siamo in attesa di conoscere l’esito delle istruttorie relative all’avviso pubblico la cui 

scadenza è stata fissata al 15.12.2020. Si auspica che si possa pervenire celermente alla definizione dell’iter al fine di 

evitare ritardi ingiustificabili verso gli operatori economici che si sono candidati. 

Il presidente si associa a quanto appena riferito, ricordando altresì che le attività di richiamo del capitale sociale sono 

ancora in corso. 

Il Dr. LALINGA interviene per chiarire e precisare che, per scongiurare eventuali equivoci sul punto, l’effettiva 

disponibilità finanziaria pubblica è di € 273.550,00 del bando promo-commercializzazione il quale approvato nella 

seduta del 30.10.2020. 

Il consigliere CARUSO riferisce del webinar informativo sul bando relativo alla linea turismo si è tenuto il 3 dicembre 

u.s., riscontrando una discreta e qualificata partecipazione.  Il 18 dicembre p.v. si terrà un altro incontro simile. Lo stesso, 

a proposito del bando promo-commercializzazione, invita a valutare i tempi di pubblicazione in relazione all’evolversi 

della crisi del settore. 

Il Dr. GARIUOLO fornisce un aggiornamento sulle domande di partecipazione all’avviso pubblico relativo alle micro-

filiere, evidenziando il particolare interesse riscontrato da parte degli operatori. 

I consiglieri BUONSANTI, DIMAURO e DE PIZZO esprimono soddisfazione per questo risultato, mentre il consigliere 

MORISCO rimarca che tutto questo, molto probabilmente, lo si deve anche all’intensificata attività di animazione 

prodotta sul territorio. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 17:40 circa, la seduta viene dichiarata chiusa. 

Il Segretario 

F.to Avv. Nicola Raucci 

Il Presidente 

F.to Leonardo BRAICO 

         

 


